
C onfe rfr{Laa Stato*città ed autonomie locali

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto L997, n. 281)

Yerbale n. 10/20L8

Seduta del I novembre 2018

Il giomo I novembre 2018, alle ore 13.00, presso la SaIa del Consiglio del Ministero

dellrinterno, in Roma, si è riunita la Confererrza Stato-città ed autonomie locali (convocata

con nota prot. CSC n. 7366 del 2 novembre 2018) per discutere sul seguente ordine del

giorno:

A,pprovazione del verhale della seduta del 20 settemhre 2SL8 della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali-

l. Schema di decreto del Predidente det Consiglio dei Ministri recante "Sggi*tnamento

a uretodologia invariata dei fhbbisogni standard dei Comuni per il 2019".

(PRESXTIENZÀ. DEL CONSTGLIO DEr MTNISTRT)
parere ai iensi dell'articolo 6, comma I del decreto legislativo 26 novembre.2010, n.

216.

2, Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'econòmia e delle

finanze, concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del rimhorso del minor gettito IMU e TA.SI

per l,anno 2018, derivante dall'esenzioue per i fahbricati ubicati nelle zone colpite da

eventi sismici verifiicatisi il21 agosto 2017. (INTERNO ED BCONOI\IIA E FINANZE)
parere ai sensi dell'articolo 2, comma |-ter del decreto-legge ]6 ottobre 2A17, tt. 148,

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172'

3. Schema di decreto del Ministro dell'int'erno, di concerto con il Ministro

dellreconomia e delle fiinanze, conseruente assegnazioni sull'accantonamento psr

I,anno Z0LB del I'ondo di solidarietà comunale. (INTERNO ED ECONOMIA E

FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 7, commn 3 del DPCM 7 rnarzo 2018.
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4. Fondo di solidarietà comunale per I'anno 2019. (INTERI{O ED ECONOMLA,- E
FINANZE)

Acéordo ai sensi dell'articolo Ì, camma 451 della legge l1 dicembre 2016, n. 232.

5. Regolamento recante modiliche al decrsto det 15 febbraio 2012, n. 23, copeernente
I'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta
dell' organo di revisione economico-Iinanziario. (TNTERN(})

Infarmativa ai sensi dell'articolo 9, eomma 6 det decreto legislativo 28 agosto ]997, n
281.

6. Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero deHteconomia e delle finanze
del 23 luglio 2018, concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica delle Città
metropolitane, delle Province e dei Connuni per l'anno 2018. (ECONOMIA E
FINANZE)

Comunicazione ai semsj dall'articolo unicio, comwta 4 det decreto det Ministero
dell'economia e dettefinqnze del 23 luglio 20i8.

7. Delibera di attuazione, per l'anno 2018, del p,unto 5 delliAccordo della Conferenza
§tato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispe{to delle disposizioni
sulla raccolta differenziata *i fini della ripartizione tra i Comuni del contributo arnuo
del Ministero dell'istruzione, dellnuniversità e della ricerca per iI servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei riliuti solidi urhani nelle istituzioni scolastiche statatri.
(Richiesfa ANCI)

Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accardo detta Conferenza Stato-città ed autonomie
locali del 20 rnarza 2008.

8. Istituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma Z-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 9tr

convertito, con modfficazioni, dalla legge 21 settemhre 20tr8, n. 108, del tavolo tecnico-
politico per Ia redazione di linee guida finalizzate aH'arrvio di uil percorso di revisione
organica della disciplina in materia di ordiuamento deltre Province e delle Città
metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e altra
semplific*zione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattufÉo
di piccole dimensioni.

Delibera ai sensi dell'artico{o 9, comfftn 6 del deweto legislativo 28 agosto Igg7, n. 281.
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Confersnza Stato-città ed autonornie locali

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello §tato:

Sottosegretartoio di Stato al Ministero dell'iintemo - CAi\DL{NI; il sottosegretario di stato

Ministero dell'economia e delle finanze - CASTELLI'

per le Città e le Autonomie locali:

il presidenre dell'ANCI - DECARO; iI presidente dell'uPl - YARTATI; il Presidente della

provincia di Andria-Barletta-Trani - GIORGIN0.

SvolgelefuirzionidiSegretarioCAsTRoNoYo

I1 Sottosegretario cAirlDrANr rivolge i propri saluti e ringraziamenti agli intervenuti'

facendo presente che presiederà l'odierna seduta su incarico del Ministro salvini

impo s sibilitato a partecipare per soplawenuti improro gabili impe gni

Rileva che l,ordine del giorno resa "Approvazione del verbale della seduta del 20

settembre z0lg della conferenza stato-città ed autonomie locali"-

Non essendovi osservazioni, la Conferenf,a Stato-città ed autonomie locali

- 
"nn.-r;-u 

verbale della seduta det z0 settemhre 2018 della conferenza stato-città ed

autonomie locali. (A11-1)

Il sottosegretario cANDIANI introduce il punto n. 1), recante " schema di decreto del

presidente del consiglio dei Ministri recante '-Aggiornamen{o a metodotogia invariata dei

fabbisogni standard dei Comuni per il 2019"'

Il presidente DECAR0, anche con riferimento al punto r' 4) all'ordine del giorno

recante 
,,Fondo di solidarietù comunaleper |anno 20lg",chiede un rinvio poiché -come da

documento che illustra e consegna (A11. 2) - l'espressione di un parere favorevole è

condizionata all,intesa su alcuni p""ti qualificanti deltra manovra frnanziaria per l'anno 2a79'

più volte sollevati, tra i quali evidenzia: . , .

- la perequazione, in ordine alla quale è stata più volte richiesto, in, particolare, di

prowedere anche con apposito contributo statale (cosiddetta "perequazione

verticale");

- il contributo compensativo a causa del minor gettito per il

TASI per il quale - pur a fronte di stime per importi ben

passaggio datrl'IMIJ alla

maggiori, a suo temPo

certificate dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze - è stato richiesto anche

per 1,anno 201g, con la legge di bilancio, uno stanziamento di 300 milioni di euro' I1

I
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contributo è essenziale poiché concorre alla formazione degli equilibri di bilancio
della rnaggior parte dei cornuni interessati (circa 1g00);

- ripristino, anche graduale delle riduzioni di risorse di cui al decreto-legge 66/2014
(circa 560 rnilioni di euro aunui), non più operanti dal Z0lg.

Evidenzia, altresÌ - anche se non condizionano l'espressione dell,awiso favorevole sui
prowedimenti in esame - delle questioni da segnalare, quali: le spese per gli uffici giudiziari,
il ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbriaati di tipologia D, il iparto dell'addizionale
comufiale aeroporfuale, i contributi ai CoutHri che ospitano i siti nucleari e l,imponibile sulle
piattaforme petro li fere.

Chiede l'aperfura di un tavolo tecnico per la iCefinizione di dette questioni.
Riguardo alla quota del Fondo di solidarietà comunale da distribuirsi in relazione alle

capacità fiscali ed ai fabbisogni statrdard chiede che anche per l'anno 20lg sia mantenuta al45 per cento, non essendo stato sufficienternente chiarito e condiviso il modello di
perequazione e flon essendovi, come esposto, rur fondo anche per la perequazione .,verticale,,.

Riguardo al fondo crediti di dubbia esigibilita chiede che resti ferma al T S per cento lapercenfuale di accantonamento e, se proprio si vuole mantener fenno il principio della
progressione, considera she la percenfuale passa €ssere incrementata all, g0 per cento, ma non
allapercenfuale prevista dell' 85 per cento, fermo restando che occorre raggir:ngere il 100%,
come è condiviso, per esigenze .Ci ornogeneita e trasparenea dei bilanci.

Considera che la percentuale attualmente prevista dell'85 per cento per il 2019, non
essendo stata introdotta la norrna che consente ai Comuni di poter adottare prowedimenti di
incremento delle entrate, conduce, considerata Ia media degli ur,i*i cinque esercizi tra incassi
e accertamenti, ad un fondo di crediti di dubbia esigibilità di importo particolarmente elevato
e, quindi, ad una riduzione delle risorse per i servizi ai cittadini.

Infine, rappresenta che vi sono altri due temi da definire: l'anticipazione di tesoreria e il
terrnine di approvazione dei bilanci di previsione, 

, di cui chiede il differimento al 31 marzo
201 9.

'A tale ultimo riguard.o, in particolare, evidenzia che la procedura di approvazione prevista
nel Testo unico degti Enti Locali, specie nei Comuni di maggiore dimensione, comporta
ternpi molto lunghi: 15 e 30 giorni per il preventivo esame rispettivamente da parte dei
Revisori dei conti e, poi, dei Consiglieri comunali - cui si aggiung€, nei comuni divisi incircoscrizioni, il periodo di ulteriori 3G giorni per il preventivo esarne in sede
circoscrizionale, generalmente previsto negli statuti comunali.
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11 Presidente VARIATI condivide le considerazioni esposte dal Presidente Decaro e, in
particolare, quelle sui tempi necessari per l'approvazione del bilancio preventivo, che
riguardano nei medesimi termini le province.

Riguardo al tema dei fabbisogni standard, che è rilevante soprattutto per i Cornuni,
incidendo sultra ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, rnentre - come noto - analogo
Fondo non è previsto per le Province, rappresenta che, anche per esss, i fabbisogni standard
debbano essore il criterio di guida per l'assegnazione di risorse finanziarie agli Enti locali, i
quali devono dimostrare ai cittadini che, se si spendono più risorse rirp"*uo ugfi stessi
fabbisogni standard, significa che vi è un qualche elemento nella gestione che non è ottimale.

Pertanto, l'tIPI chiede che sul sistema dei fabbisogui standard il Govemo ed, in particolare,
il Ministero dell'economia e delle finanze, riprenda le esposte considerazioni ed affivi, in
tempi brevi, un con&onto, anche tecnico rispetto al quale manifesta Ia rnassima disponibilità a
partecipare.

Il Sottosegretaria CASTELLtr evidenzia che il Govemo è sensibile alle questioni esposte.
Rappresenta che pur essendovi state difficoltà legate all'awicendamento dell,Esecutivo,

dal prossimo anno vi sarà un impegno piu efficace del Governo su tali questioni.
II Sottosegretario CANDIANI propone di convocare per il prossimo 15 novembre una

seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per esa:ninare i punti I e
4 dell'ordine del giomo.

il Presidente DECARO osserva che le questioni poste per la formulazione di gn arrviso
favorevol e, essendovi già un' interlocuzione, potrarulo essere risolte.

Pertanto, la conferenza stato-città ed autonomie locali
- rinvia gli argomenti di cui ai punti I e 4 dell'o.d.g. corcernenti rispettivameate
"Schem* di decreto del Presidente del Consigtio dei fuIìnistri rec*nte ,Aggiornamento a
metodologia invnriata dei fubbisogni standard dei Comuni per iI Zylgrore ,oFondo dì
solidilrietà comwfiale per l,anno 2019n.

II Sottosegretario CANDIAITI introduce iI punto n. 2) altr,ordine det giorno recante
"Schemq di decreto del Ministro dell'interno e det Ministro dell'economia e delle 1fìnanze,
concernente i criteri e le modalitàper l'attribuzione ai Comuni di CasamicciolqTerme, Forio
e Lqcco Ameno del rimborso del minor gettito IMU e TASI per l'oFyto Z0Ig, derivante
t{all'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi it Zl
agosta 2017".

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole.
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- esprims parere fayorevole ai sensi dell'articolo 2, comma S-ter del decreto-legge L6

ottobre zfil1rn. 148, convertito eon modificazioni dalia legge 4 dicembre 2017, n' 172

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle

finanze, consernente i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni di

Casamicciotra Terme, tr'orio e Lacco Ameno del rimborso det minor gettito IMU e TAsr

per lranno 201g, derivante dall'esenrioue psr i fabbricati ubicati nelle zone tolpite da

eventi sismici verificatisi iI21 agosto 2017. (411. 3)

Il sottosegretario cAI'{DIANI introduce il punto rr. 3) all'ordine del giorno recante

,,ScheynA di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delte finanze, coywernente fissegnazioni sull'frccantonamento per l'onfio 20j,8 del Fando di

solidarietà comunole " -

11 Presidente DECAR0 esprime palere favorevole.

Inoltre, chiede che il Governo si attivi per il reintegro

utilizzate a valere sull'accantonamento 2018 del Fondo per

Comune di Sappada (circa t milione di euro)'

il sottosegretario CANDIANI ritiene che la richiesta del

condivisibile e che siano da attivare Ie conseguenti. procedure'

delle risorse che sono state

le compensazioni relative al

Presidente Decaro sia

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- esprime parere fayorevole, ai sensi dell'articolo 7, §omma 3 del DPCM 7 marzo 2018'

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto §oÉ it Ministro

dellreconomia e delle finanze, ronsernente asscgrrazioni sulltaccantonameirto per l'anno

2018 det Fondo di solidarietà comunale' (A11' 4)

Il sottosegretario cA,NDIAIII introduce iI punto n. 5) all',ordine del giorno recarrte

,,Regolamento recante modifiche al decreto det 15 febbraio 2a I 2, n- 23, caftcerrtente

l,istituzione dell,elenco dei revisori dei conti egti Enti locali e modalità di scelta dell'argano

di revisione economi coSnfrnziario. "

Il Presidente DECARO esprime assenso

Inoltre, chiede che alla disciptina dei revisori dei conti degli Enti locali siano apportate

alcune modifrche.che, richiedendo un intervento legislativo, non possono essere introdotte cbn

il prowedimento in esame di carattere regolamentare'

In particolare, chiede:
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- fermo restatrdo it sorteggio dei revisori, che esso avyenga, invece che su base
regionale, su base provinciale, poiché sovente sono sorteggiati revisori con residenza
molto lontana dall'Ente;

- la designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio
comunale, nell'ambito dei revisori sorteggiati;

- la possibilità di rinnovo per un solo mandato per i revisori monocratici.
il Presidente YARIATI condivide, in particolar modo, che il Regolamento in esame

riguardo ai requisiti dei revisori ne preveda ulteriori, soprattutto iu terna di competenza di
contabilità pubblica

Condivide la richiesta esposta dal Presidente Decaro che il sorteggio awenga, non più su
base regionale, ma provinciale, poiché consentirebbe vicinanza reale e partecipazione
effettiva di tuuo it Collegio.

fi Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani GIORGINO osserva che il
sorteggio del revisore su base regionale cornporta, considerata la vastità del territorio di
alcune Regioni, che il revisore non possa garantire sempre la presenza fisica presso l,Ente,
che invece è fondamentaLe e importante per l'ausilio e il supporto dei Revisori al
funzionamento degli Enti locali.

Considera che, pur potendo il sorteggio dei revisori su base regionale essere stato ispirato
dai principi dell'autonornia e delf indipendenza, tuttavia detti principi sono assicurati dal fatto
che si tratta di professionisti, iscriui in Albi professionali, che di per sé rispondono ai principi
deontologici di categoria.

Condivide che nella scelta dei revisori vengano valorrzzate le competenze sglla contabilità
pubblica.

Il Presidente DECARO osserva, inoltre, che un revisore cofl residenza molto lontana
dall'Ente, oltre che maggiori oneri per spese di trasferta, determina difficoltà per l,Ente anche
perché può ptesentarsi l'evenienza, durante i lavori del Consiglio, di -dover acquisire,
d'urgenza, il parere obbligatorio dei revisori.

I Sottosegretario CANDIÀNI rappresenta che vi può essere condivisione poiché la
professionalità è garantita dalle qualità necessarie per l'iscrizione all'Albo e vi è imparzialità
nella designazione e, inoltre, vi è l'esigenza del contenimento dei costi.

Conclude, quindi, affermando che Ie rictrieste di modifica legislafive forrnulate dal
Presidente Decaro sono condivise e si opererà affinché possano essere introdotte nel primo
intervento normativo possibile.
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- prende atto nei termini su esposti delllinformativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28L, sul regolamento recante modifiche a[ decreto

del lS febhraio Z1llrn" 23, concernente l'istituzione delltelenco dei revisori dei conti

degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

Il Sottosegretario CANDIANI introduce il punto n. 6) all'ordine del giorno recante

,,Aggiarnamento dell'allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle fi'nanze del 2i

luglio ZAlg, cancernente it monitoraggia del saldo di finanza pubblica delle Città

metropolitane, delle Province e dei Comuni,per l'an(to 2018"'

La confel.shza stato-città ed autonomie locali

- prende atto della comunicazione, ai sensi dall'articolo unico, comma 4 del decreto del

Ministero dellreconomia e delle finanze det 23 luglio 2018, sull'aggiornamento

dellrallegato al decreto det Ministero dell'economia e delle fin*nze del 23 luglio 2018,

concernente il monitoraggio del saldo di liuanza puhblica delle Città metropolitane,

delle Province e dei Comuni per l'anno 2018 '

Il Soffosegretario CAhIDIANI introduce iI punto n. 7) all'ordine del giorno reca::te

*Delibera di attuazione, per |anno 2AIB, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato'

città ed autonomie locali det 20 rnnrzo 2AA8, relativo al rispetto delle disposizioni sulla

raccalta dffirenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del cantributo ilnnuo del

Ministero dell,istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e

smaltirnento dei rifiuti sotidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali".

I1 presidente DECARO condivide e chiede che per il futuro vi sia un ristoro maggiore per

i Comuui, poiché l'irnporto del contributo (circa 38 mitioni di eurc) è insufficiente-

Fefianto la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- detibera lrattuazione, per I'anno 2018, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-

città ed autonomie lorali del 20 marzo ?008, relativo al rispetto delle di$posizioni sulla

raccolta differen zirrta ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del

Ministero dell,istruzione, dell'università e deltra ricerca psr il servizio di raccolta,

recupero e smaltimento dei rifiuti soti i urbani nelle istituzioni seolastiche statali- (A11.

5)
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Il Sottosegretario CANIIIA.NI introduee il punto n. 8) all'ordiue del giorno recante
"Istituzione, ai sensi dell'articolo 1, cornme l-ter del decreto-legge 25 lugtio 2018, n. gl
convertito, con modificczioni, dslla legge 21 settembre 2018, fl. J08, del tovolo tecnico-
politica per la redszione di linee guida finalizzate sll'awio di un percorso di revisione
organica dello disciplina in materia di ordinameruto delle Province e delle Città
metropolitane, al superamento dell'obbligo di. gestione associata delte funzioni e alla
semplificazione degli oneri atnministratfui e contabili a cqrico dei Comuni, soprattutto di
piccole dìmensiofri.", rarnmentando che anche in sede di assemblea dell'ANCI, nei giorni
scorsi a Rimini, è stata richiamata I'attenzione e marrifestata l'inteneione di procedere ad una
revisione più ampia e complessiva del Testo Unico degli Enti locali.

Considera che pur essendo il tema molto ampio, occorrerà procedere con tempi precisi e
ristretti.

Il Sottosegretario CASTELLI rappresenta che la norma, istitutiva del Tavolo, è stata
particolarmente voluta dal Governo poiché, come esposto da} Sottosegretario Candiani, si
intende procedere alla revisione cornplessiva della disciplina degli Enti locali e il modo più
cortetto per affrontare le questioni è quello di esaminarle nel loro comptresso, invece che
intervenire framrnentariamente, come a volte precedentemente awenuto.

I1 Presidente VARIATI consegna un documento elaborato con I'AÌ'ICI (Ali. 6).
In particolare, condivide la determinazione di aver individuato lo strumento del tavolo di

lavoro e che l'obiettivo del tavolo dovrebbe essere quello di definire le linee guida per un
successivo disegno di legge che comprenda non solo Ia legge 56120L4 che ,Cisciplina le
Provincie e le Città metropolitane, ma anche il Testo Unico degli Enti Locali, piu volte
rimaneggiato e che necessita di una sua revisione globale.

Evidenzia che nel documento viene proposto un Tavolo politico composto per quanto
concerne le Autonomie locali, per ben asflrmere iÌ confronto, dai Presidenti nazionali
dell'ANCI e dell'UPI, da due rappresentati designati dall'ANCI, da due rappresentanti
designati dall'UPI, oltre che dal Segretario generale dell'ANCI e dal Direttore dell'UPI,
nonché un Tavolo tecnico, di cui può awalersi il tavolo politico.

EvidenziA infine, che nel documento viene espressamente indicato ii termine massimo di
sei mesi per elaborare le linee guida,

Considera che futtavia detti tempi, procedendo responsabilmente, possono di molto essere
ridotti.

I1 Sottosegretario CANDIANI parirnenti auspica dei tempi piu brevi.
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Ribadisce che l'obiettivo è di giungere ad un'ampia delega per Ia rifonna del testo Unico

degli Enti Locali.

Pertanto la Conferenzà Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell,articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n- 281, delibera

lristituzione, ai seusi dell'articolo tr, comma Z-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito, con modificaziori, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, del tavolo tecnico-

politico per la redazione di linee guida finalizzate all'awio di un percorso di revisione

rirganica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e deltre Città

metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla

semplificazione degli oneri aroministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di

piccole dimensioni. (A11. 7)

Il Sottosegretario CANDIANI ringrazia i presenti per il contributo offerto e, alle ore

13,50, dichiara conclusi i lavori.

*#i,[ftffiJ*,"
Il Sottose o di Stato

al h{ini 'interno
On iani
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